Philips Hue
Est. LightStrip Plus FFP EU/
Regno Unito

Estendi la luce a tuo piacimento
L'estensione da 1 metro Philips hue Lightstrip Plus si può collegare facilmente a un'altra Lightstrip
Plus già in uso. Puoi modellare la luce secondo i tuoi desideri e ampliarne il raggio d'azione fino a
10 metri. Dai vita a ogni stanza con una luce bianca luminosa e 16 milioni di colori.
Accendi l'immaginazione
• 1 metro di luce flessibile, estensibile e dalle dimensioni regolabili
• Elevata potenza luminosa per l'utilizzo funzionale e decorativo
• Gioca con la luce calda, fredda o con 16 milioni di colori
• Sincronizza le luci Philips hue con film e musica
Accendi i momenti
• Illumina la tua giornata con luce bianca calda o fredda e brillante
• Luce energizzante, per la concentrazione, la lettura e il relax
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Accendi il relax
• Controlla le luci da qualsiasi luogo
• Imposta la programmazione luminosa per una facile automazione domestica
• Gestisci le luci, come più preferisci
Sistema a prova di futuro, affidabile e semplice da utilizzare
• Collega fino a 50 lampadine Philips hue
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In evidenza
Modella, piega ed estendi

Dipingi con la luce

Crea lo scenario giusto

L'estensione da 1 metro hue Lightstrip Plus si
può collegare facilmente a un'altra hue
Lightstrip Plus. Puoi modellarla in quasi ogni
forma che desideri e utilizzare la parte adesiva
sul retro per riporla su una superficie solida. Se
necessario, taglia la striscia seguendo le linee
tracciate. Inserisci Lightstrip Plus sui tuoi
mobili o sotto gli armadietti della cucina
oppure utilizzala per illuminare i dettagli
architettonici con una luce indiretta e delicata.
hue Lightstrips Plus rappresenta la sorgente
luminosa versatile e resistente che darà nuova
luce ai tuoi ambienti.

Gioca con la luce e scegli tra i 16 milioni di
colori dell'app hue per abbinare la luce al tuo
umore. Rivivi i tuoi momenti speciali
riproducendo nella tua casa la luce delle tue
foto. Personalizza e memorizza nelle
impostazioni gli scenari di luce che più
preferisci.

Crea la giusta atmosfera per qualsiasi
momento con una gamma straordinaria di luci
bellissime e naturali. Utilizza l'applicazione per
impostare tutte le sfumature della luce bianca,
da quella energizzante del giorno a quella calda
e rilassante. Prendi il controllo e crea
l'atmosfera giusta.

Sincronizza la luce con la musica e i film

Luce per il tuo benessere

Amplia l'emozione del TV nella tua stanza,
oppure scopri un nuovo livello per i tuoi
videogiochi. Scarica l'applicazione terza e
scopri le tutte le cose che puoi fare con Philips
hue. Se preferisci, sincronizza la luce alla tua
musica preferita e ascolta ogni battito del
ritmo. Trasforma la tua stanza in una pista da
ballo e scopri come reagisce la luce alla musica.
Scarica una delle applicazioni terze e dai inizio
alla festa con Philips hue.

La luce influenza l'umore, il comportamento, la
vitalità e le nostre attività. Grazie all'app, puoi
impostare la luce migliore per quel momento.
Philips hue ti aiuta offrendoti energia,
concentrazione, voglia di leggere e di rilassarti.
Personalizza le attività quotidiane e trasformale
in momenti speciali. Scopriti una persona
diversa e sentiti meglio.

Elevata potenza luminosa: 1.600 lumen

Con l'elevata luminosità di 1.600 lumen e
un'eccellente copertura sull'intera lunghezza,
hue LightStrip Plus offre la luce che ti serve per
un'illuminazione più funzionale o decorativa.
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Specifiche
Aspetto e finitura

• Materiale: materiale sintetico
• Colore: multicolore

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensità regolabile: SÌ
LED integrato: SÌ
Cambiacolore (LED): SÌ
Alimentatore incluso: SÌ
Connessione ZigBee Light: SÌ
Effetto luce diffusa: SÌ
Spina universale: SÌ
FFP - Frustration Free Pack: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
•
•
•
•

Altezza: 1,1 cm
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 0,3 cm
Peso netto: 0,053 Kg

•
•
•
•
•

Watt lampadina inclusa: lampadina non inclusa
Totale lumen emessi dall'apparecchio: 800 lm
Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
LED
Codice IP: IP21, protezione contro gli oggetti
superiori a 12,5 mm, protezione dalle gocce
d'acqua a caduta verticale
• Classe di protezione: II - doppio sistema di
isolamento

Servizio

• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
•
•
•
•

Altezza: 2,3 cm
Lunghezza: 22,7 cm
Larghezza: 15,2 cm
Peso: 0,110 Kg

Varie

Specifiche tecniche

• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
• Numero di lampadine: 1

• Appositamente progettata per: Salotto e camera
da letto, Ufficio domestico e studio
• Tipo: Illuminazione indiretta
•
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